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CURRICULUM VITAE 
EUROPEO 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  JULIA LORD 
Residenza  ….omissis*…. 

Cell.  ….omissis*…. 
Email  ….omissis*…. 

Nazionalità  Gran Bretagna  
Data di nascita  ….omissis*…. 
Codice Fiscale   ….omissis*…. 

Partita IVA  02352880203 
Patente  B 

 
 
 

ESPERIENZA  LAVORATIVA   
   

• Date (da – a)  Da Ottobre 2013 fino ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BENEDICT SCHOOL, Annalisa Borgo, Via G. Chiassi, 44, 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Lingue 
• Tipo di impiego  Insegnante di inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese a studenti Italiani di tutti livelli, in gruppi 
piccoli e individuali, e corsi aziendali. Preparazione per gli esami PET all'ITIS E. 
Fermi, da Febbraio ad Aprile 2015, e lezioni di conversazione al Liceo Artistico 
Giulio Romano da Febbraio a Maggio 2017.  

 
 
 

• Date (da – a)  20 Novembre 2017 - 28 Febbraio 2018, 21 Novembre 2018 fino ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI," Strada Spolverina,5 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Settore Tecnologico  
• Tipo di impiego  Esperto Esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Potenziare le conoscenze della lingua inglese agli studenti della quarta e quinta 
superiore, con l'obbiettivo di prepararli per l'esame Cambridge First (FCE). 

 
 
 

• Date (da – a)  23 Febbraio 2018 - 1 Giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARMIROLO, Via Parini, 2 46045 Marmirolo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare Statale 
• Tipo di impiego  Esperto esterno (conversazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Potenziamento della lingua inglese attraverso giochi, canzoni e recitare, con 
tutte le classi dell'elementare. Gli alunni hanno studiato cultura inglese e fatto 
spettacolo in inglese per i genitori alla festa del fine anno.   
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• Date (da – a)  9 – 23 Marzo 2015, 2 Ottobre 2015 – 27 Maggio 2016, 21 Marzo - 2 Maggio 

2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNOLO SAN VITO 

Via Matteotti 23, 46031 Bagnolo San Vito 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Esperto esterno di conversazione in lingua inglese 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese a studenti della terza media attraverso i gialli 

e altre storie. Insegnare parlare e ascoltare la lingua inglese agli studenti della 
prima e seconda media seguendo il loro curriculum. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2013, Ottobre 2013 - Dicembre 2013, Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITES ALBERTO PITENTINO , Via Tasso, 5, 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore Statale 
• Tipo di impiego  Insegnante di corsi di recupero e potenziamento in inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese in corsi di recupero per il primo, secondo e 
quarto anno, concentrandosi sulla grammatica e Business English, e corsi di 
potenziamento per il primo, secondo e terzo anno – conversazione e 
grammatica. 

 
 

• Date (da – a)  Nov 2010 - Mag 2011, Nov 2011 - Apr 2012, Nov 2012 - Mag 2013, Ott 2013 - 
Mag 2014, Nov 2014 - Mag 2015, Nov 2015 - Mag 2016, Feb 2017 - Giu 2017, 
Gen 2018 - Mag 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO MANTOVANO 
Via Monteverdì, 46047 Porto Mantovano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Esperto esterno (conversazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento delle fiabe in lingua inglese a studenti della prima, seconda e 
terza media, e insegnamento della cultura inglese a studenti della terza media. 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OXFORD MANTOVA, Via Angelo Scarsellini, 2, 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Lingue 
• Tipo di impiego  Insegnante di inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese a studenti italiani di tutti livelli, in gruppi 
piccoli e individuali. 

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 - Settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AU PAIRS RECRUITMENT, Via Gaeta, 22, 10133 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di reclutamento Au pair  
• Tipo di impiego  Bambinaia 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura dei bambini, aiuto compiti, accompagnarli nelle attività extrascolastiche e 
conversare con loro in inglese per favorirne l’apprendimento. 
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• Date (da – a)  Agosto 2008 - Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HM PRISON SERVICE 
Units 1 & 2 Faraday Court, Burton-on-Trent, Derbyshire 

• Tipo di azienda o settore  Carcere femminile Statale  
• Tipo di impiego  Segretaria d’ufficio e amministrazione pubblica inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo impiegatizio che richiedeva organizzazione e gestione, quotidiana, 
dell’agenda degli  appuntamenti della Direzione; organizzazione di conferenze, 
riunioni e viaggi di lavoro.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALDERWASLEY HALL SCHOOL, Alderwasley, Belper, Derbyshire  

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata e collegio per studenti autistici  
• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento a studenti aventi particolari difficoltà di apprendimento. 
 

 

 

• Date (da – a)  Agosto 2006 - Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  JOHN PORT SCHOOL, Main Street, Etwall, Derbyshire 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale superiore 
• Tipo di impiego  Insegnante di matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di matematica presso scuola superiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 - Giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITA’ DI LEICESTER, INGHILTERRA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ho conseguito il Post Graduate Certificate of Education (abilitazione 
all’insegnamento presso istituti superiori). 

• Voto finale  Abilitazione ottenuta 
   

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 - Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITA’ DI LEICESTER, INGHILTERRA presso la quale mi sono 
laureata in Matematica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica applicata, reale, astratta e analisi complessa, topologia e algebra. 
Ho studiato anche la lingua e cultura italiana durante i primi due anni.  

• Voto finale  2:1 (Esiste in Inghilterra laurea di 1, 2:1, 2:2 o 3. 1 è il massimo, 3 è la minima) 
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• Date (da – a)  Settembre 2000 - Giugno 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  COLLYERS SIXTH FORM COLLEGE (INGHILTERRA) 

• Principali materie   Matematica,fisica, chimica e scienze naturali 
• Qualifica conseguita  Diploma inglese (A Levels) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Mentre insegno uso spesso Power point, del Pacchetto Office, e Word, per 
creare progetti per gli studenti. Ai carceri ho usato molto Windows e il pacchetto 
Office; Internet Explorer, Outlook, Word, e Excel incluso. All’universita durante 
gli studi di matematica applicata ho avuto occasione di usare i programmi Maple 
e Matlab, che includono anche di programmare. 

 
LINGUE 

 
 Sono madrelingua inglese, e ho vissuto in Inghilterra fino a venticinque anni. Ho 

studiato italiano all’universitá, e sono in Italia da 2009, perciò conosco molto 
bene anche l’italiano. Ho studiato il tedesco a livello scolastico. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Nel tempo libero vado in bici, faccio giardinaggio e da due anni suono il 

pianoforte. Mi piace approfondire la mia conoscenza della lingua italiana 
attraverso i libri, e leggo anche in lingua inglese. Amo viaggiare, mentre ero 
all'università sono andata in Kenya e ho insegnato in una scuola elementare 
per qualche settimana.  
 

 
 

*I dati omessi sono stati oscurati ai sensi del D. lgs. n.33/2013 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. 
Le dichiarazioni rispondono al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
 
 
 
Mantova,                                                                                                                    Julia Lord 
 


